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CIRCOLARE N. 63 

   Milano, 17/11/2021                                                                                                                        

Studenti classi quinte 

p.c. Docenti 

p.c. DSGA 
 

 

 

Oggetto: Iscrizione Esami di Stato A.S.21/22 
 

Si comunica ai destinatari della presente nota che, secondo la normativa vigente, il termine 

di presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato e del pagamento della 

relativa tassa governativa è fissato improrogabilmente per il giorno 06/12/2021. 

 

Gli studenti delle classi quinte devono pertanto far pervenire alla segreteria didattica 

(email: mips67000c@istruzione.it) entro e non oltre il 06 dicembre 2021, i seguenti 

documenti: 
 

- modulo ”RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO”, 

allegato alla presente circolare, compilato in ogni sua parte; 

- diploma originale di Scuola Secondaria di 1° grado (licenza media) se non già   

consegnato in segreteria. 

- ricevuta del versamento di € 12,09 su c/c postale n. 1016 intestato all’ Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, con causale “ESAMI DI 

STATO a.s. 2021/2022” . I bollettini sono reperibili in ogni ufficio postale. 

- copia del documento di identità e del codice fiscale 

- una fotografia formato tessera 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO     

         Prof. Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, 

            D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

CANDIDATI INTERNI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Coreutico annesso al  

Convitto Longone 

   

 

 
   

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________________________ 

residente in_______________Via ________________________________________________ 

frequentante per l’anno scolastico ____________, la classe ____    , sezione __ _____________ ,  

presso codesto istituto, 

 

 

CHIEDE 

 

di poter sostenere l’Esame di Stato ad indirizzo “LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE 

COREUTICA” per il corrente anno scolastico. 

 

Sono consapevole del fatto che non potrò essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso di non 

valutazione anche in una sola materia.  

 

Si allega ricevuta del versamento di 12,09 euro, effettuato sul conto corrente 1016 (tassa 

scolastica governativa). 

 
 

    , ___ ____ ___ _ 

 
 

Firma __    ____    ____    ___   ____   ____  ____ 
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